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LA NEWSLETTER PER INFORMARE I CITTADINI  
È un strumento di informazione voluto dall’ Amministrazione Comunale per rispondere alla giusta richiesta dei cittadini di essere informati sulle attività del Comune. Si tratta di 
una semplice pagina con la quale raggiungere tempestivamente cittadini e turisti utilizzando mail list, pubblicazione sul sito web e pagina Facebook.  È possibile inoltre 
formulare suggerimenti, critiche, proposte, segnalazioni o richiedere l’inserimento in mail list inviando una mail all'indirizzo comunica@comune.castagneto-carducci.li.it

IN DONO, A CHI NE FA RICHIESTA,  LIBRI DELLA BIBLIOTECA 
In questo periodo sono stati effettuati gli opportuni lavori di scarto del materiale 
librario presente nella Biblioteca comunale, anche per garantirne l'aggiornamento e 
la freschezza dei temi oltre che un'offerta varia e accattivante. Di tutto il materiale è 
stata predisposta una scheda riportante l'elenco di libri oggetto di scarto. Tutti coloro 
che fossero interessati a uno o più libri dell'elenco, possono ritirarli gratuitamente 
presso la Biblioteca,  entro il  31 OTTOBRE 2018.
La scheda riportante l'elenco dei libri oggetto di scarto sarà pubblicata sul sito del 
Comune.

PRESENTAZIONE NUOVO PIANO OPERATIVO
Illustrati i contenuti del Piano Operativo e della Variante al Piano Strutturale 
nell'assemblea tenutasi lo scorso lunedì 9 luglio. 
È possibile visionare e scaricare la documentazione dal sito web del Comune 
www.comune.castagneto-carducci.li.it alla pagina, servizi e ufci - governo del 
territorio - piano operativo comunale - presentazione nuovo piano operativo 
comunale.
Si ricorda che la prossima assemblea pubblica di presentazione del Piano Operativo è 
ssata per LUNEDÌ 16 LUGLIO alle ore 21.00 presso la Sala Conferenze del Centro 
Diurno a Donoratico.
All'assemblea partecipano la Sindaca Sandra Scarpellini, l'assessore all'urbanistica 
Giorgio Badalassi, il garante della comunicazione Giacomo Giubbilini, il gruppo di 
progettazione composto da MATE snc (capogruppo) D.R.E.Am. Soc. Coop. Arch. 
Giovanni Parlanti.

ASSEGNAZIONE CASE POPOLARI 
Dal 1° gennaio 2018 ad oggi, sono stati assegnati n. 6 alloggi popolari, di proprietà 
comunale, di cui 3 a Donoratico in via Aurelia n. 42/B e n. 3 a Castagneto Carducci, 
uno in via Costia a Mandorli n. 30/T, uno al n. 78 e uno al n. 74. Un ulteriore alloggio 
sarà assegnato a Castagneto Carducci, una volta denite alcune procedure 
amministrative. Gli assegnatari fanno parte della graduatoria relativa al Bando ERP 
2016 approvata ad ottobre del 2017.

INCONTRI, PAROLE, PERSONAGGI DELLA 
CARTA STAMPATA (E NON SOLO) PER 
NARRARE LE TANTE FACCE DEL NOSTRO 
TEMPO
Domenica 15 luglio ore 21.15 Piazzetta della 
Gogna, anteprima di "le vie del giornalismo" con 
Mattia Feltri

CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA
Dal 15 maggio, il Comune di Castagneto Carducci rilascia la carta d'identità 
elettronica (C.I.E.), che sostituisce denitivamente il formato cartaceo. 
Le carte di identità no ad ora in possesso dei cittadini restano comunque valide no 
alla loro scadenza.
Per il rinnovo,  il cittadino, previo appuntamento, deve recarsi presso gli sportelli 
dell'Anagrafe munito di:
-  una foto tessera,  la tessera sanitaria/codice scale, un vecchio documento in 
scadenza/scaduto/deteriorato. In caso di furto o smarrimento è necessario presentare 
copia della denuncia di furto o smarrimento.
-  il cittadino extracomunitario dovrà presentare il documento di soggiorno in corso di 
validità.
La nuova Carta d'identità verrà inviata dallo Stato entro sei giorni lavorativi, presso 
l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta oppure presso il Comune. 
Quindi non è più possibile rilasciare la C.I.E. in tempo reale allo sportello. Per 
questo è utile vericare la scadenza della Carta d'identità e procedere al 
rinnovo per tempo. 
Eventuali rilasci in cartaceo della carta di identità sono possibili solo in determinate 
situazioni, in ogni caso risultanti da attestazioni, certicazioni ed altro.
Il costo della C.I.E. è di � 20,00 (comprensivo dei diritti di segreteria)
È prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il 
diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.
Rimane invariata la validità, la scadenza e la validità per l'espatrio. 
Per maggiori informazioni visitate il sito del Comune alla pagina URP - Carta d'identità 

15 COMUNI DELLA BASSA VAL DI CECINA E VAL DI CORNIA 
INSIEME IN UN UNICO AMBITO TURISTICO
Si è tenuto lo scorso 10 luglio a Castiglione della Pescaia un incontro organizzato dalla 
Regione Toscana e ANCI per l'avvio delle procedure di rma della convenzione per 
l'individuazione dell'Ambito Turistico in attuazione dei contenuti della Legge 
Regionale  in materia di turismo. 
L'avvio di un nuovo percorso, di una rete in sinergia, con un unico obiettivo: la 
promozione della Destinazione Turistica, COSTA DEGLI ETRUSCHI, utilizzando tutti gli 
strumenti messi a disposizione di Toscana Promozione,  con l'obiettivo di un aumento 
delle presenze turistiche su questi territori.
Nel percorso che porterà alla sottoscrizione della Convenzione tra i 15 Comuni 
interessati, saranno coinvolti tutti gli operatori di settore, l'OTD comunale, oltre 
naturalmente a tutti i passaggi istituzionali previsti. 

14 luglio ore 21.30  
CONCERTO LIRICO 
Arie e duetti celebri tratti dalle opere 
d i  Verdi ,  Mascagni ,  Mozart , 
Doninzetti, Lehar 

LAVORI PERCORSO PEDONALE E CICLABILE DEGLI OLIVI
I lavori comprendono la sostituzione completa e rimessa in funzione di tutti i punti 
luce non più funzionanti (circa 30), collocati lungo il percorso di via degli Olivi.  Il 
lavoro, una volta acquistato il materiale da sostituire, è stato realizzato in economia 
con personale comunale del servizio elettrico. La componentistica messa in opera è 
uguale e identica e della solita casa fornitrice che fu installata con la prima 
realizzazione del percorso. L'intervento è iniziato a metà giugno ed è stato 
completato nella sua parte più cospicua la prima settimana di luglio, anche se sono in 
corso le ultime riniture. Il costo dell'intervento è pari a ca. � 16.000, per la fornitura 
del materiale elettrico, escluso manodopera e assemblaggio perché è stato realizzato 
da nostro personale.
Al momento tutti i punti luce sono funzionanti ed è in corso una verica accurata sul 
cablaggio della linea per evitare eventuali mal funzionamenti al cablaggio esistente.


